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WE ARE BEAUTY HUNTERS



We don’t work with somebody else’s selection, 
instead we go straight to the origin point where 
stones are firstly dug out. We get our hands 
dirty with dust and mud to be the first ones on 
site when the magic of Nature is unearthed.

For over 50 years, the Budri family has personified 
the Italian culture of marble.
It’s no coincidence that this experience lies at the 
heart of Marmo Elite, a name that stands out for its 
distinctive quality and style.
The absolute beauty is the criteria leading our 
research of the best natural stones, chosen from 
all over the world to enhance prestigious projects 
and exclusive designs.

Da oltre 50 anni, la famiglia Budri incarna la cultura 
italiana del marmo.
Non è un caso che ci sia proprio questa esperienza 
alla base e al cuore di Marmo Elite, nome che sul 
mercato si contraddistingue per qualità e stile.
Il bello assoluto è il criterio che guida la ricerca e 
la commercializzazione delle nostre pietre naturali, 
scelte in tutto il mondo per valorizzare progetti 
prestigiosi e design esclusivi.

Non ci fermiamo a selezionare quello che 
qualcun altro ci propone, ma andiamo 
direttamente alla fonte, a sporcarci le mani di 
polvere e fango per vedere per primi quello che 
la natura porta alla luce.

WE ARE BEAUTY 
HUNTERS



IN THE NAME
OF NATURAL BEAUTY.

We wouldn’t even exist without 
natural beauty.
Therefore, in the heart of Verona 
Stone District, we have paid her 
homage with our showroom, also 
holding and bringing our precious 
materials close to the customers.

Siamo votati alla bellezza naturale e 
per questo grati alla natura stessa.
Le rendiamo omaggio ogni giorno 
con lo showroom di Domegliara, nel 
pieno del Verona Stone District, che 
custodisce e porta vicino ai clienti i 
nostri materiali preziosi.

This temple of marble holds not only our 
management offices and materials’ warehouse, 
but also a tropical greenhouse and over 100 
photovoltaic panels on the roof. 
Finally, a true sign of gratitude to the Earth: for 
each order received, we plant a new tree in the 
Enego area, hit by hurricane Vaia in 2018.

Un tempio consacrato al marmo e non solo. Insieme 
agli uffici direzionali ed allo showroom dei materiali, 
trovano spazio una serra tropicale aperta al pubblico 
e oltre 100 pannelli fotovoltaici contribuiscono al 
risparmio energetico.
Infine, un autentico segno di gratitudine verso la 
terra: per ogni ordine ricevuto, contribuiamo alla 
piantumazione di un albero nella zona di Enego, 
nell’Altipiano di Asiago colpito dalla tempesta Vaia 
del 2018.



WE MAKE IT WORK.
ALWAYS.

The world-famous marble fabricators, 
architecture studios, designers and furniture 
brands, seeking the best on the market, 
work with us for our exclusive selection and 
technical consultancy service.
The process includes the careful feasibility 
study, rendering and photo-insertions, the 
slabs selection, a made-to-measure project 
and the choice of the most suitable finishing 
to combine aesthetics and use.

Collaboriamo con marmisti, studi di 
architettura, designer e brand di arredamento 
di fama mondiale, che ci cercano per i materiali 
esclusivi ed il servizio di consulenza tecnica 
che abbraccia il progetto nella sua totalità.
L’attento studio di fattibilità con rendering 
e foto inserimento, la selezione delle lastre, 
la progettazone su misura e la scelta del 
finishing più adatto a conciliare resa estetica 
e destinazione d’uso: questa è la consulenza 
secondo Marmo Elite.



SHINE BRIGHT.

Finishing matters. Increasing the features of the slabs, 
further exalting their natural beauty, it can also change 
the whole look of the materials. Endless combinations and 
aesthetics results are possible, from the classic polishing 
and honing, to the more contemporary finishes such as 
leather, brushed, sandblasted. We can also create finishes 
with repeated patterns, that remind fabrics, woods, etc.

LESS WEIGHT, MORE FREEDOM.

The beauty of natural stone, everywhere. 
By combining thin marble slabs with lighter support, 
such as aluminium honeycomb, polypropylene, or high-
density polyurethane foam, we bring all the beauty of 
natural stones into those design contexts requiring less 
weight. In addition, this solution allows to produce easy-
to-install and pre-assembled elements, while reducing 
costs for the same surface area for the most expensive 
stones.

Lo splendore delle pietre naturali applicato ovunque. 
Accoppiando sottili lastre di marmo ad un supporto 
con peso specifico più leggero, come honeycomb di 
alluminio, polipropilene o schiume poliuretaniche ad alta 
densità, è possibile portare tutta la bellezza delle pietre 
naturali in nuovi contesti progettuali che richiedono un 
peso inferiore. Inoltre, la soluzione permette di produrre 
elementi preassemblati di facile installazione e, nel caso 
dei materiali più costosi, contenere i costi a parità di 
superficie coperta.

THE WORD TO LIGHT.

We take advantage of the translucent quality of onyx 
and quartz to create memorable scenic effects and a 
unique atmosphere. 
The Marmo Elite backlit system is based on the 
placement of light sources in the back of the materials 
sometimes matched with glass or plexi slabs, ensuring 
resistance to the solution without damaging the final 
aesthetic result.

Sfruttiamo le qualità di traslucenza e trasparenza 
tipiche degli onici e dei quarzi per creare effetti 
scenografici memorabili, capaci di conferire un’atmosfera 
unica e modulabile agli ambienti in cui si trovano. 
La retroilluminazione di Marmo Elite si basa sul 
posizionamento di fonti di luce nel retro dei materiali che 
possono anche essere accoppiati a lastre vitree o in plexi, 
garantendo resistenza alla soluzione senza intaccare la 
resa estetica finale.

Ogni finitura realizzata sulla superficie delle lastre 
potenzia le caratteristiche del materiale, esaltando 
ancora di più la sua bellezza naturale. Dalle classiche 
lucidature e levigature, ai più contemporanei leather, 
sabbiato, spazzolato. Possiamo realizzare anche finiture 
superficiali con pattern ripetuti che richiamano tessuti, 
venature dei legni, ecc.



OUR WARRANTY
OF QUALITY.

The beauty of natural stones is that they are unique 
by definition. Every slab is one-of-a-kind, just like 
the projects we take part in. 
Our consulting process starts with the briefing 
phase, to define what we look for. Then, each 
slab goes through an accurate testing process, 
which identifies measurements, finish, thickness, 
flatness, any imperfections and features, always 
highlighted with sketches and HD photos. All 
the information and pictures get part of the test 
report, a document representing our guarantee of 
quality for the client.

Il bello delle pietre naturali è che sono uniche per 
definizione. Una lastra non sarà mai uguale ad 
un’altra, proprio come i progetti a cui prendiamo 
parte. La consulenza parte dal brief, che ci dice 
cosa cercare. Poi, ogni lastra selezionata viene 
sottoposta ad un accurato processo di collaudo, 
che identifica misure, finitura, spessore, planarità, 
eventuali difetti e particolarità, evidenziati con 
sketch e foto HD. Queste informazioni vengono 
inserite nel verbale di collaudo, un documento 
che rappresenta la nostra garanzia di qualità per il 
cliente.



TRUST
YOUR EYES.

The power of high definition at the service of 
natural stone. Marmo Elite is the first company in 
the world to apply HD Photo-scanner technology 
to the marble industry. 
One by one, each slab is picked up by a robot, 
placed on a side-shifter and then slide inside the 
darkroom, where the HD system catches the exact 
texture and colour scale of the material. At the 
same time, our tester personally takes care of the 
physical analysis, adding even more detail to the 
final slab report.
The result is an extremely realistic and accurate 
image so that even from a distance our customers 
can see and choose our slabs, just as if they were 
here with us.

Il potere dell’alta definizione al servizio della pietra 
naturale. Marmo Elite è la prima azienda al mondo 
ad aver applicato la tecnologia del Foto-Scanner HD 
al settore del marmo.
Una ad una, le nostre lastre vengono prelevate da 
un robot, posizionate su un traslatore e introdotte 
nella camera oscura, dove il sistema HD cattura 
l’esatta texture e scala cromatica del materiale. 
Contestualmente, il nostro collaudatore si occupa 
dell’analisi fisica, aggiungendo ancora più dettagli a 
quello che sarà il report finale della lastra.
Il risultato è un’immagine estremamente realistica 
e dettagliata, così che anche a distanza i nostri 
clienti possano vedere e scegliere le nostre lastre, 
proprio come se fossero qui, insieme a noi.





SODALITE BLUE
SUPER PREMIUM

Brazilian Blue Sodalite is the highest expression 
of natural beauty. Its colour intensity and elegant 
veining make it our most precious stone, selected 
for exclusive settings and luxury applications. 

La Sodalite Blu brasiliana è massima espressione 
della bellezza naturale. L’intensità cromatica e le 
eleganti venature ne fanno il nostro materiale più 
prezioso, scelto per contesti esclusivi e applicazioni 
di lusso. 

THE EXCELLENCE





WHITE
ONYX

The stone from which the lion of our logo was born: 
Iranian Onix, of which we are specialist. A pure 
white, chosen for precious decor, luxury interior 
design, backlighting and inlays. 

La pietra da cui ha visto la luce il leone del nostro 
logo: l’Onice iraniano, di cui siamo gli specialisti. 
Un bianco purissimo, scelto per finiture di pregio, 
complementi d’arredo di lusso, retroilluminazioni e 
intarsi. 

THE EXCELLENCE



PU
RE CALACATTA



CREMO DELICATO SIBERIAN WHITE

CALACATTA VAGLI PANDA WHITE

LILLAC WHITE FANTASTICO ARNI

BIANCO LASA COVELANO DOVER WHITE

MATERIAL
SENSATIONS



W
ILD

AMAZONITE



BLUE ONYX

AVOCADOGREEN ANTIGUA

AZUL MACAUBAS

GREEN ONYX MING GREEN

QUARTZITE DA VINCI VERDE ST. DENISE

MATERIAL
SENSATIONS



ME
TA

MO
RP

HI
C ALABASTER ONYX



IVORY ONYX

GIALLO SIENAPATAGONIA

PINK ONYX

HONEY ONYX ORANGE ONYX

RAINBOW ONYX RED JASPER

MATERIAL
SENSATIONS



DE
EP NERO PORTORO



FIOR DI BOSCO

PORT LAURENTGREY COLLEMANDINA

OCEAN BLUE ONYX

NOIR ST. LAURENT SAHARA NOIR

GRAND ANTIQUEROSSO LEVANTO

MATERIAL
SENSATIONS
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WE ARE BEAUTY HUNTERS


